
••11RAVENNACRONACAGIOVEDÌ 31 MARZO 2016

C’È TEMPO fino a vener-
dì 8 aprile per partecipare al
bando indetto daFondazio-
ne Flaminia e Campus di
Ravenna e presentare un
progetto di attività culturali
e ricreative da realizzare al
Punto Ristoro di palazzo
dei Congressi e nella piaz-
zettaUniversitaria di Palaz-
zo Corradini. Il bando, ri-
volto alle associazioni stu-
dentescheuniversitarie e al-
le associazioni culturali gio-
vanili in generale, mira ad
animare la cosiddetta citta-
della universitaria.

UNIVERSITÀ

Cittadella,
per il bando c’è tempo
fino all’8 aprile

LETARGHE toponomastiche
in mosaico della mosaicista ra-
vennate Anna Fietta entro giu-
gno saranno ancora di più. Alle
oltre 40 presenti nel centro, ad
indicare le vie principali, se ne
aggiungeranno altre 13, nella zo-
na attorno a piazza Kennedy.
Saranno infatti posizionate in
via Gioacchino Rasponi, via
Fantuzzi, PiazzaXXsettembre,
via Zirardini, via IX febbraio,
via Mafalda di Savoia, via Lon-
ghi, via Mordani, via Pasolini.
Il progetto è stato presentato og-
gi a Palazzo Merlato, nel corso

di un incontro cui sono interve-
nuti gli assessori al turismo e to-
ponomasticaMassimoCamelia-
ni e ai lavori pubblici Roberto
Fagnani. La spesa per le nuove
targhe è di 12.558 euro ed è fi-
nanziata con fondi dell’assesso-
rato ai lavori pubblici anche in
relazione, come ha sottolineato
Fagnani, alla riqualificazione e
alla nuova fisionomia di piazza
Kennedy.
«Nel 2009 – ha spiegato la mo-
saicista Anna Fietta – ho vinto
un un concorso per la realizza-
zione delle prime targhe. Ho

scoperto in quell’occasione che
le targhe toponomastiche sono
nate in epoca napoleonica, per-
ché in precedenza i viaggiatori
non erano molti. I turisti cerca-
no i nomi delle strade ed è giu-
sto che le targhe abbiano
un’identità. Non mi reputo un
artista, né penso che le targhe
siano opere d’arte, ma piuttosto
di artigianato». L’anno scorso
le targhehanno seguito il princi-
pale percorso d’acqua della città
antica, e coè viaCavour e le stra-
de limitrofe.Quest’anno il tema
portante sarà quello dei fiori.

INCENTROOPERADI ANNAFIETTA

Targhe toponomastiche inmosaico
Ne arrivano altre tredici

ITWAY, società ravennate
quotata al segmento Star di
Borsa Italiana a capo del
Gruppo leader nella proget-
tazione, produzione e distri-
buzione di soluzioni di cy-
ber security ed e-business,
annuncia la nascita di
4Science, - www.4science.it
- società dedicata alla gestio-
ne dei big data di enti di ri-
cerca scientifica,musei, uni-
versità, biblioteche e fonda-
zioni.
Il mercato di riferimento è
stimato in 4 miliardi di eu-
ro in Europa e gli attori spe-
cializzati sono poco più di
10 a livello mondiale, in
gran parte operatori interni
a istituzioni pubbliche.

ECONOMIA

Il gruppo Itway
entranelmercato
dei big data

SONO 1843 le imprese commerciali che han-
no chiuso i battenti negli ultimi sette anni.
«Un dato da brivido, al quale si sarebbe
potuto dediucare anche un Consiglio
comunale straordinario» commenta Gianluca
Gasperoni, presidente comunale della
Confesercenti.
«I negozi, i bar, i ristoranti sono più di altri
importanti perché definiscono l’anima di una
città, il suo volto più vero, il tratto distintivo

che si porta a casa il turista.
Se questo è vero dovrebbe interessare a chi si
propone di governare la città».
La Confesercenti presenterà le sue proposte il
9 maggio ai candidati a sindaco in vista delle
prossime elezioni amministrative.
Ecco alcune delle proposte che verranno
presentate: forte riduzione fiscale per le
imposte come Imu, tassa dei rifiuti e Tasi;
sgravi nel forese (dove le attività scarseggiano

maggiormente) per chi apre nuove attività
commerciali; dare vita finalmente ad un
consorzio di commercianti del centro storico.
Si chiede inoltre di investire su eventi di
qualità che portino turisti e visitatori da fuori
città e il blocco urbanistico e commerciale
delle autorizzazioni per nuovi centri
commerciali.
Come diceva qualche anno fa l’economista
Sapelli «salvare i piccoli negozi è un
problema politico».

CONFESERCENTI L’AMAREZZADEL PRESIDENTECOMUNALEGIANLUCAGASPERONI

«Negli ultimi 7 anni chiuse 1843 imprese: a qualcuno importa?»

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

Vittorio Giuliani Ricci è affettuosamente vi-
cino a Manlio per la scomparsa del caro
ed indimenticabile amico

CAV.

Achille
e prende parte al lutto di tutta la famiglia.

Belluno, 31 Marzo 2016.

PARTECIPAZIONE
PIETRO, VALENTINA e GIANLUCA si
stringono con affetto a LEONARDO, RAF-
FAELLA e a tutti i parenti per la perdita del-
la loro cara

Laura
Milano, 31 Marzo 2016.

_
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ANNIVERSARIO
Il 1° aprile ricorre il quinto anniversario del-
la scomparsa di

Giorgio Ghinassi
La tua forza sarà sempre con noi...
La moglie Roberta, i figli Arianna e Gianlu-
ca.
La S.Messa sarà celebrata venerdì 1° apri-
le alle ore 18.00 nella Chiesa di S. Giusep-
pe Operaio.

Ravenna, 31 Marzo 2016.
_

O.F. Domenichini, t. 0544 454020

A RAVENNA l’acqua è più cara
che in tutti gli altri capoluoghi
dell’Emilia-Romagna: lo dice l’as-
sociazione Cittadinanzattiva, che
ha diffuso i risultati del suomoni-
toraggio annuale sulle tariffe idri-
che.
I dati sono riferiti ad una famiglia
tipo di tre persone con un consu-
mo annuo di 192metri cubi di ac-
qua. A Ravenna il costo annuale
nel 2015 è arrivato a 523 euro, con
un aumento del 5,9% rispetto al
2014 (il costo è cresciuto del
68,7% rispetto al 2007): la fami-
glia-tipo scelta come parametro

daCittadinanzattiva spende, aRa-
venna, 63 euro in più della media
regionale, 147 in più della media
nazionale, cifre che ci collocano
al primo posto in Emilia-Roma-
gna e al quattordicesimo in Italia.
Al secondo posto in regione ci so-
no Forlì e Cesena con 509 euro.
La tariffa più bassa è quella di Bo-
logna, 373 euro, l’unica in calo ri-
spetto al 2014.
A livello regionale, le tariffe più
elevate si riscontrano nell’ordine
in Toscana, Marche, Umbria,
Emilia Romagna e Puglia. Fra i

capoluoghi di provincia, le città
più care sono quelle toscane:
Grosseto e Siena con 663 euro
prendono il posto occupato nel
2014 da Firenze, seguono Livor-
no, Pisa e Carrara (609€). Isernia
si conferma come città meno ca-
ra: 117 euro.

IL DOCUMENTO riporta an-
che il dato sulla dispersione di ac-
qua nella rete, che a Ravenna am-
monta al 22%, leggermente sotto
la media regionale. Il dato è però
superiore di un punto percentua-
le a quello registrato nel 2007.

L’INDAGINE IL MONITORAGGIO ANNUALE DI CITTADINANZATTIVA

«Qui l’acqua più cara della regione»

SORSI SALATI
Record negativo per l’acqua
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